CONCORSO FOTOGRAFICO

Stranieri e Stranezze
in vacanza
REGOLAMENTO
1)

Il Concorso è aperto a tutti i Soci del Technip Italy Club ed ai dipendenti Technip Italy

2)

Per l’iscrizione al Concorso è richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di 5,00 Euro per i non Soci del club
Technip mentre per i soci la partecipazione è gratuita.

3)

Il tema del concorso è “Stranieri e Stranezze in vacanza”. Racconta la tua estate in fotografia.

4)

Sono ammesse foto sia a colori che in bianco e nero, fatte con macchine fotografiche digitali o tradizionali.

5)

Le foto possono essere post prodotte ma non sono ammesse le composizioni di più immagini.

6)

Nelle opere caricate non devono essere presenti firme o watermark o altri marchi o segni distintivi.

7)

Ogni partecipante al concorso “Stranieri e Stranezze in vacanza” dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per
l’iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle
fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove
richiesto dalla legge).

8)

L’autore è considerato chi caricherà a proprio nome le immagini sul portale. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore
dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella
rappresentazione dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633)

9)

Tutte le foto pubblicate saranno preliminarmente visionate da una commissione interna del Technip Club che potrà negare
l'eventuale partecipazione al concorso per le fotografie fuori tema, volgari, contrarie alla pubblica decenza, non in linea con
la presente iniziativa o comunque lesive dell'immagine della Technip Italy S.p.A. o del Technip Italy Club.
Saranno altresì escluse le fotografie per le quali gli autori non abbiano fornito le dichiarazioni riportate nel paragrafo 5 del
presente regolamento e le dimensioni come specificato al paragrafo 5.

10)

Ciascun partecipante cede al Technip Italy Club il diritto di riproduzione, anche parziale, della fotografia inviata.
Modalità di svolgimento

1)
2)
3)

Il concorso parte il 1 Luglio 2019 e si concluderà il 1 Settembre 2019.
Entro le ore 23:59 del giorno 15 settembre 2019 ogni partecipante dovrà caricare le sue due migliori foto sul sito
www.technipclubcontest.it
Dopo un controllo sui contenuti delle opere caricate, il comitato organizzatore darà il suo benestare per l’apertura delle
votazioni fissata per il giorno 19 settembre 2019. Le votazioni si chiuderanno alle ore 23.59 del 27 settembre 2019
Modalità di Votazione
Le foto saranno tutte visionabili sul sito www.technipclubcontest.it
Prima di accedere alla votazione bisogna essere registrati. Ogni utente registrato potrà votare tutte le foto una sola volta. Il
voto va da un minimo di 1 a un massimo di 10.
Le foto potranno essere condivise sui social network, Facebook, Twitter e altri ma gli unici voti che verranno presi in
considerazione saranno quelli che risulteranno sul sito www.technipclubcontest.it

I Premi:
Premio della Giuria come “Migliore Fotografia” al 1° classificato
1 Buono acquisto di Euro 250
Premio “Fotografia più votata sul sito www.technipclubcontest.it”
1 Smart Box “Mille momenti per due””
Premio “Fotografia seconda foto più votata sul sito www.technipclubcontest.it”
1 Smart Box “Degustazioni e Gourmet”
Tra tutti i partecipanti al concorso che non hanno vinto nessun premio verrà estratto a sorte un cofanetto Smart Box
“Oasi di benessere per 2”
I buoni acquisto sono spendibili presso “Sabatini Fotografia”, Via Germanico, 168, 00192 Roma
Le prime 5 foto della classifica web e le prime 5 della classifica esperti saranno stampate nel massimo formato possibile (max 100cm
x 70cm) ed esposte durante la prossima manifestazione del Club. Al termine della serata saranno consegnate ai fotografi.

Roma lì…………………..
Il/la sottoscritto/a

COGNOME: ……………………………………………………………………………… NOME: ……………………………………………………………………………

concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da:
COGNOME: ……………………………………………………………………………… NOME: …………………………………………………………………………………….
in data: ……………………., indicando con l'apposizione della firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione, senza pretendere compensi.

Firma_____________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Roma lì…………………..
Il/la sottoscritto/a

COGNOME: ……………………………………………………………………………… NOME: ……………………………………………………………………………

concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da:
COGNOME: ……………………………………………………………………………… NOME: …………………………………………………………………………………….
in data: ……………………., indicando con l'apposizione della firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione, senza pretendere compensi.

Firma_____________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roma lì…………………..
Il/la sottoscritto/a

COGNOME: ……………………………………………………………………………… NOME: ……………………………………………………………………………

concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da:
COGNOME: ……………………………………………………………………………… NOME: …………………………………………………………………………………….
in data: ……………………., indicando con l'apposizione della firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione, senza pretendere compensi.

Firma_____________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

